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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Acquisizione Beni e Servizi
Su proposta del dr. Salvatore Iannucci, Direttore U.O.C. Gare Strategiche, che con riferimento alla procedura in
oggetto, attesta la regolarità amministrativa e la legittimità degli atti ed in particolare:
Visto il Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i. e la Legge Regionale n. 40 del 24.02.2005 di disciplina del Servizio
Sanitario Regionale, così come modificata dalle successive Leggi Regionali n.26/2014 e n. 86/2014;
Visto l’art. 100 e ss. della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i. di istituzione e funzionamento dell’Ente unico di Supporto
Tecnico Amministrativo Regionale (ESTAR) che, dal 1 Gennaio 2015, subentra ai tre ESTAV del SSR, con
successione a titolo universale dei rapporti e riallocazione delle effettive risorse umane e strumentali;
Richiamata le Deliberazioni del Direttore Generale
- n. 450 del 29/12/2017 avente ad oggetto: “Regolamento dell’attività contrattuale per l’acquisizione di
beni e servizi” di ESTAR;
- n. 313/2018 di "Revisione del Regolamento generale di organizzazione di ESTAR";
- n. 374/2018 con cui si è proceduto al conferimento, con decorrenza 1 dicembre 2018, degli incarichi di
direzione di Sezione territoriale, di Dipartimento, di Area e di Struttura complessa e la Deliberazione n.
378/2018 con cui sono stati conferiti, con pari decorrenza, gli incarichi di direzione di struttura semplice
e gli incarichi dirigenziali professionali;
- n. 382/2018 avente ad oggetto "Revisione Sistema deleghe dirigenziali" con la quale, alla luce del nuovo
assetto organizzativo, sono state conferite le deleghe dirigenziali con decorrenza 1 dicembre 2018";
- n. 139/2019 con la quale viene conferito l’incarico di Direttore della UOC Gare Strategiche al Dr.
Salvatore Iannucci a far data dal 01.04.2019.
Richiamate inoltre le seguenti procedure aziendali ed istruzioni operative, per quanto applicabili al presente
procedimento:
- PA 2/15 rev. 02 “Delibere e Determine di indizione – Controlli ed attestazioni”;
- PA 5/2015 (atti standard, così come aggiornati – con particolare riferimento al Disciplinare di gara e al
Capitolato normativo - con successive e-mail della U.O.C. Audit e Compliance del 08/01/2018 e del
16/01/2018),
- PA 4/2016 Rev. 1 (nomina commissioni giudicatrici e collegi tecnici),
- PA 7/2017 (quantificazione fabbisogni e acquisizione coperture economiche per le procedure ABS),
- PA/11/2017 (iter di gestione della gara);
- IO/ABS/2/2017 (consultazioni preliminari di mercato);
Premesso che con Deliberazione n. 78 del 05/03/2018 è stato approvata la programmazione dell’attività
contrattuale di competenza del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi e del Dipartimento Tecnologie
Informatiche e Sanitarie per gli Anni 2018-2019, nella quale è previsto di attivare specifici Sistemi Dinamici di
Acquisizione per l’acquisizione di tecnologie e di beni consumabili;
Considerato che con Deliberazione del Direttore Generale n. 99 del 22.03.2018, esecutiva a termini di legge, è
stato indetto un Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di Apparecchiature Elettromedicali,
successivamente integrata dalla Delibera n. 228 del 16.07.2018 con nuove categorie di apparecchiature e lavori ed
il RUP della procedura è la Dr.ssa Laura De Ruggiero;
Premesso che con deliberazione n. 237/19 è stato conferito, a decorrere dal 16 giugno 2019, per anni tre alla
Dr.ssa Laura De Ruggiero, l’incarico professionale IP3 denominato “Supporto alla gestione degli affidamenti dei
contratti di manutenzione ICT/TS”, nell’ambito dell’UOC Servizi di manutenzione, in applicazione dell’art. 29
del vigente Regolamento di Organizzazione ;
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Premesso che pertanto che è necessario procedere a far data dal 16/06/2019 alla sostituzione della Dott.ssa De
Ruggiero come R.U.P. in relazione alle seguenti procedure di gara nell’ambito dello SDA apparecchiature
elettromedicali, come da prospetto seguente:
Oggetto

RUP al 15/06

RUP dal 16/06

Appalto specifico nell’ambito dello sda apparecchiature
elettromedicali, per la fornitura di ecotomografi digitali di alta
fascia per applicazioni fetali, ostetriche e ginecologiche da
destinare alla UFC attività consultoriale dell’Azienda Sanitaria
Toscana Centro: cig CIG n. 7826410DD5
Appalto specifico nell’ambito dello sda apparecchiature
elettromedicali, per la fornitura
in acquisto di un
Fluorangiografo Digitale con OCT da destinare al P.O. Palagi
dell’Azienda USL Toscana Centro – CIG n. 78053033CC
Appalto specifico nell'ambito dello sda per la fornitura di sistemi
ibridi incubatrici/isole neonatali per la Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese e per la Azienda Sanitaria Toscana Sud Est.
– cig. 7735284E47
Appalto specifico su sda, per la stipula di un accordo quadro per
la fornitura di colonne nasofaringoscopiche per la Azienda
Ospedaliero Universitaria Senese. Indizione e contestuale revoca
della deliberazione del Direttore Generale n. 404 del 20/12/2018
- cig. 78117224EC
Appalto specifico nell'ambito dello sda per la fornitura di un
sistema ecografico digitale top di gamma di ultima generazione
per indagini di cardiologia generale e cardiologia pediatrica per
l'Azienda Ospedaliero Universitaria Senese. – cig 7715061DBB

Laura De
Ruggiero

Filippo Omoboni

Laura De
Ruggiero

Filippo Omoboni

Laura De
Ruggiero

Cinzia Manetti

Laura De
Ruggiero

Cinzia Manetti

Laura De
Ruggiero

Cinzia Manetti

Acquisito il parere in merito del responsabile UOC Audit e Compliance e del responsabile del Dipartimento
ABS
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa, che qui integralmente si richiama:
1) di procedere a far data dal 16/06/2019 alla sostituzione della Dott.ssa De Ruggiero come R.U.P. in
relazione alle seguenti procedure di gara nell’ambito dello SDA apparecchiature elettromedicali, come da
prospetto seguente:
Oggetto

RUP al 15/06

RUP dal 16/06

Appalto specifico nell’ambito dello sda apparecchiature
elettromedicali, per la fornitura di ecotomografi digitali di alta
fascia per applicazioni fetali, ostetriche e ginecologiche da
destinare alla UFC attività consultoriale dell’Azienda Sanitaria
Toscana Centro: cig CIG n. 7826410DD5
Appalto specifico nell’ambito dello sda apparecchiature
elettromedicali, per la fornitura
in acquisto di un
Fluorangiografo Digitale con OCT da destinare al P.O. Palagi
dell’Azienda USL Toscana Centro – CIG n. 78053033CC
Appalto specifico nell'ambito dello sda per la fornitura di sistemi
ibridi incubatrici/isole neonatali per la Azienda Ospedaliera

Laura De
Ruggiero

Filippo Omoboni

Laura De
Ruggiero

Filippo Omoboni

Laura De
Ruggiero

Cinzia Manetti

ESTAR – Sede legale provvisoria via di San Salvi 12, palazzina 14, 50135 Firenze – telefono 055 3799 369
C.F./P.IVA 06485540485 - direzione@estar.toscana.it

* Documento sottoscritto con firma digitale

Universitaria Senese e per la Azienda Sanitaria Toscana Sud Est.
– cig. 7735284E47
Appalto specifico su sda, per la stipula di un accordo quadro per
la fornitura di colonne nasofaringoscopiche per la Azienda
Ospedaliero Universitaria Senese. Indizione e contestuale revoca
della deliberazione del Direttore Generale n. 404 del 20/12/2018
- cig. 78117224EC
Appalto specifico nell'ambito dello sda per la fornitura di un
sistema ecografico digitale top di gamma di ultima generazione
per indagini di cardiologia generale e cardiologia pediatrica per
l'Azienda Ospedaliero Universitaria Senese. – cig 7715061DBB

Laura De
Ruggiero

Cinzia Manetti

Laura De
Ruggiero

Cinzia Manetti

2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma 4 della L.R.T. n.
40/2005 e s.m.i., in quanto è necessario che le procedure vengano espletate nel più breve tempo possibile, al
fine di addivenire all’aggiudicazione quanto prima;
3) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’ art. 42 comma 2 della L.R. Toscana n.
40/2005 e s.m.i. e all’albo di pubblicità degli atti di questo ESTAR.
4) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 sul
sito WEB dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e Gare.

Il Direttore UOC
Gare Strategiche
Dr. Salvatore Iannucci

Il Direttore
Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi
Dr. Paolo Torrico
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